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IL PARLAMENTO EUROPEO RATIFICA L’ACCORDO SULLA PROPOSTA DI
DIRETTIVA “EUROVIGNETTE III”

Martedì 7 giugno il Parlamento Europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha ratificato
l’accordo raggiunto con il Consiglio sulla proposta di direttiva “Eurovignette III”.
La conseguente revisione della normativa fiscale dell’autotrasporto consentirà di addebitare ai
vettori il costo dell’inquinamento atmosferico e acustico, in aggiunta al pedaggio autostradale.
Il testo adottato dal Parlamento Europeo garantisce che i ricavi saranno utilizzati per finanziare
sistemi di trasporto più efficienti e meno inquinanti.
Oltre alle reti di trasporto transeuropee (Ten-T) la direttiva coprirà le autostrade e si applicherà ai
veicoli con ptt superiore a 3,5 t, con facoltà agli stati membri di deroghe fino a 12 t, previa
comunicazione alla Commissione UE.
I veicoli a motore meno inquinanti saranno esenti dai costi dell’inquinamento atmosferico fino al
1° gennaio 2014 per la classe di emissioni Euro V, e fino al 1° gennaio 2018 per la classe Euro VI.
Nelle aree sensibili e nelle “zone montuose” (in pratica ai confini dell’italia con gli altri Paesi
europei) ai costi esterni si aggiungerà una maggiorazione fino al 25% per i veicoli più inquinanti (da
Euro O a Euro Il) che, a partire dal lO gennaio 2015, sarà estesa alla classe Euro III.
Il tasso di variazione dei pedaggi potrà arrivare fino al 175% nelle aree congestionate. Per favorire
la determinazione dei costi delle aziende di trasporto, la Commissione UE fornirà un elenco delle
tariffe e degli orari di applicazione.
La nuova “Eurovignette” sarà ancora sottoposta ad accordo in seconda lettura con il Consiglio EU,
e successivamente adottata dagli Stati Membri.
Molto critica al riguardo la posizione di Confindustria, sia sulle procedure seguite per ottenere
l’accordo in sede europea, sia perché ritiene la norma fortemente dannosa per l’economia
italiana.
Da parte sua, la Consulta Generale per l’Autotrasporto e la Logistica, che esprime le stesse
preoccupazioni di Confindustria, ha chiesto al Governo di sensibilizzare gli altri Stati membri sulla
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debolezza della direttiva e sui pesanti effetti negativi della sua applicazione, chiedendo inoltre al
Ministro dei Trasporti di impegnarsi nei confronti della Commissione UE affinché:

- monitori strettamente l’andamento della fiscalità degli altri Paesi membri dopo
l’applicazione della direttiva;

- impegni i Paesi membri che intendono applicare la nuova “Eurovignette” alla concreta
apertura dei loro mercati di trasporto ferroviario delle merci,

- i sovrapedaggi siano finalizzati alla realizzazione di un politica dei trasporti e della logistica
nel suo insieme e per tutte le modalità.

COSTI MINIMI DELL’AUTOTRASPORTO: LA STORIA INFINITA

Lo scorso 12 giugno sono entrati in vigore i “costi minimi della sicurezza stradale e sociale” anche
per i contratti scritti, secondo quanto previsto dalla legge 127/2010, in mancanza di un accordo in
seno all’Osservatorio per i costo dell’autotrasporto.
La legge citata prevede che siano presi a riferimento i costi di esercizio pubblicati mensilmente dal
Ministero dei Trasporti, finora validi solo per i contratti verbali e oggi corrispondenti a 1,24 euro.
In materia, Confindustria ha espresso preoccupazione per quello che vede come il rischio di far
tornare l’italia al regime di tariffe amministrate abrogato neI 2005, con incrementi deI 25 rispetto
a quelle attuali.
Insieme con altre sigle associative, anche dell’autotrasporto, la committenza si è dichiarata
disponibile a rispettare lo spirito della legge 127/2010, a condizione di mantenere una sostanziale
differenziazione tra i contratti scritti e quelli verbali, riconoscendo tuttavia, nel caso di contratto
scritto, una soglia minima di costo che assicuri la regolarità del mercato e la sicurezza generale del
trasporto.
E’ stato poi chiesto al Ministero dei Trasporti di modificare la norma per garantirne la corretta
applicazione, prevedendo controlli e sanzioni anche per i vettori che non rispettino i cosiddetti
“costi minimi della sicurezza” e normando la subvezione.
Il governo ha ottenuto in cambio un’apertura sugli accordi volontari di settore.
Unatras, nel corso di un convegno tenutosi a Genova il 18 giugno scorso, ha contestato i conti
della committenza, dichiarando che su un fatturato di 50 miliardi di euro l’incidenza dei nuovi costi
minimi non rappresenterebbe nemmeno il 20%, vale a dire 10 miliardi e l’aumento del 25%
indicato da Confindustria corrisponderebbe a circa 2,5 miliardi “significando però maggior
sicurezza”. Ciò premesso, è stata dichiarata la disponibilità a studiare costi minimi con modalità
differenti per singoli settori.
Gli accordi di settore sembrano dunque essere, al momento, la parola d’ordine dell’autotrasporto
italiano.

CALENDARIO DEI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI

Nella seduta del 16 giugno 2011, la Consulta Generale per l’Autotrarsporto e la logistica,
ribadendo la propria funzione di indirizzo nell’ambito del Ministero dei Trasporti e ritenendo
necessario che il calendario dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti sia definito anche in
considerazione delle esigenze di recupero di competitività del settore e del Paese, ha chiesto ai
competenti Uffici del Ministero di valutare la possibilità di promuovere la modifica del codice della
strada affinché, predisponendo il suddetto calendario, si tenga conto non solo della sicurezza della
circolazione, ma anche della “tutela dell’iniziativa economica privata”.
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La Consulta richiama espressamente al riguardo, tra l’altro, la riduzione degli incidenti che

coinvolgono mezzi pesanti e le innovazioni tecnologiche introdotte per garantire la sicurezza e la

fluidità della circolazione.

“LIBRO BIANCO” DEI TRASPORTI UE ED ENTI LOCALI

Il 17 giugno scorso FEDERMOBILITA’ (l’associazione che riunisce i maggiori assessorati ai trasporti)

e AICCRE (associazione degli enti locali per promuovere l’unità europea) hanno organizzato un

convegno per proporre un fondo specifico destinato all’attuazione delle misure di mobilità

sostenibile contenute nel libro bianco dei trasporti europeo.
Gli organizzatori del convegno sostengono che l’attuazione delle azioni contenute nel documento

comunitario richiede sforzi finanziari notevoli, che le risorse esistenti non possono soddisfare.
Perciò i rappresentanti degli enti locali e delle Regioni ritengono opportuna l’istituzione di un

fondo nell’ambito del prossimo quadro finanziario europeo che partirà nel 2014, allo scopo di

promuovere gli investimenti in tal senso, come fu fatto per l’avvio del sistema satellitare Galileo.

La maggior parte degli obiettivi europei in materia di trasporti coinvolgono le competenze degli

enti locali, in particolare quelli per una mobilità sostenibile a carattere urbano e regionale: si tratta

di dimezzare entro il 2030 l’uso di auto alimentate con carburanti tradizionali ed eliminarle entro

il 2050.
In proposito, gli enti locali suggeriscono di correggere alla fonte l’emissione di gas nocivi con

l’entrata in vigore di standard vincolanti per le case costruttrici di veicoli.
E’ stato infine chiesto al Parlamento e al Governo italiani di dare la necessaria attenzione al

trasporto pubblico locale e alla mobilità urbana, che dovrebbero riconquistare un posto rilevante

nei programmi di investimento nazionali.

DISTRIBUZIONE URBANA DELLE MERCI: INTESA TRA ANCI E CONSULTA PER LA LOGISTICA

Il comportamento di molti comuni che ogni tanto chiudono al traffico merci le aree cittadine,

limitando la consegna solo ad alcune ore, a volte senza un confronto con gli operatori. Ha

convintola Consulta per l’autotrasporto e la logistica e l’Anci a firmare un protocollo per la

costituzione di un centro di consulenza gratuito per i comuni, in grado di aiutarli alla soluzione dei

problemi della mobilità urbana insieme con le categorie interessate.

L’ITALIA AL PRIMO POSTO PER LA “POLVERIZZAZIONE” DELLE IMPRESE DI TRASPORTO

L’Osservatorio di Autopromotec ha elaborato recentemente una ricerca dalla quale si rileva che in

Italia nel 2010 risultavano iscritte all’Albo degli Autotrasportatori 113.285 aziende per un totale di

461.517 veicoli. In media 4,1 veicoli per azienda.
La consistenza media delle flotte italiane per il trasporto di merci è decisamente lontana da quella

degli altri paesi concorrenti, dove già vi è stata una forte integrazione tra le aziende che consente

migliori economie di scala. Questa situazione costituisce un problema serio per il recupero di

competitività dell’autotrasporto italiano, che rimane il più “polverizzato”. Infatti, il 45% delle

nostre imprese possiede un solo veicolo e il 39% di esse ha da due a sei veicoli.
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NUOVO SEGRETARIO GENERALE ALLO ITT (INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM)

Carole Coune, Belga di 42 anni, è il nuovo Segretario Generale dell’ International Transport Forum
all’ OECD.
La scelta è stata fatta lo scorso 26 maggio a Lipsia dall’Assemblea dei 52 Ministri dei Trasporti
aderenti allo ITT nel corso della loro Riunione Annuale. Carole Coune succede all’irlandese iack
Short, Segretario Generale dell’organizzazione Intergovernativa, con sede a Parigi, dal 2001.

ANCHE LA CINA ADERISCE ALL’INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM

La Cina ha dichiarato ufficialmente la sua intenzione di aderire allo ITT, la Organizzazione
Intergovernativa collegata allo OECD che tratta argomenti essenziali di Politica dei Trasporti.
Il Vice-Ministro dei Trasporti Cinese, Mr. Gao Hongfeng, lo ha annunciato nel corso della riunione
annuale dei Ministri dei Trasporti aderenti allo ITT, tenutasi a Lipsia nel maggio scorso.

HYUNDAI MOTOR EUROPE DIVENTERÀ MEMBRO DI ACEA DAL 2012

Londra, 9/06/2011 - L’Assemblea Generale dell’ACEA (European Automobile Manufacturers
Association), ha accettato la domanda di associazione presentata dalla Hyundai Motor Europe
L’associazione all’ACEA avrà effetto dal 2012.

OFFERTA VW DI ACQUISTO SU MAN

Autolink News riporta che Il Gruppo Volkswagen aveva lanciato offerta di

I411 acquisto sul business camion di Man alla fine del maggio scorso. Mossa
inevitabile dopo che Wolfsburg è salita al 30,47% di quota della connazionale.
L’operazione scadeva il 29 giugno e proponeva un prezzo di 95 Euro per ogni

azione ordinaria di Man e di 59,90 Euro per ogni azione privilegiata. VW sarebbe intenzionata a
crescere fino al 35-40% di Man per avere più posti nel board e attuare le sinergie del nuovo
colosso truck con Man e Scania, senza incappare nella scure Antitrust.
Lo scorso 8 giugno il Consiglio di Sorveglianza di Man ha però di fatto rigettato l’Ipo avanzata da
VW consigliando i propri azionisti di non accettare l’offerta, giudicando basso il prezzo proposto di

95 Euro per ogni azione ordinaria.

VOLVO TRUCKS COMMERCIALIZZERÀ A BREVE AUTOCARRI A METANO/DIESEL
PER Il. TRASPORTO A LUNGA DISTANZA.

Il nuovo Volvo FM Metano/diesel, offerto con un motore da 13 litri che produce
460 hp di potenza, è alimentato da metano liquefatto o biogas fino ad un 75%
del totale.. Data la sua maggiore efficienza, che riduce i consumi del 25%, può
limitare considerevolmente I’impatto ambientale del trasporto merci, e il suo
serbatoio può contenere abbastanza metano liquefatto per distanze fino a 500

km di guida normale..
La Volvo è la prima casa a commercializzare un veicolo a metano/diesel. La commercializzazione
inizierà da Olanda, Gran Bretagna e Svezia, e si diffonderà ad altri paesi europei (6-8)
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parallelamente all’aumento della distribuzione di metano liquefatto. Produzione annua prevista
fra due anni di circa 400 veicoli pesanti all’anno..

IVECO E FPT ANNUNCIANO UNA ESCLUSIVA TECNOLOGIA 5CR PER IL RISPETTO
DELLE EMISSIONI EURO VI.

Iveco e FPT Industria! garantiranno la conformità con le prossime normative Euro VI grazie a
un’esclusiva tecnologia SCR, che sarà introdotta sulle due gamme di nuovi motori Cursor e Tector
per veicoli commerciali pesanti e autobus. I nuovi motori, dotati della tecnologia “SCR Only” di FPT
Industria!, saranno caratterizzati da sistemi ottimizzati di combustione e di post-trattamento dei
gas di scarico.

Questo risultato sarà raggiunto grazie a una tecnologia di controllo molto efficiente, brevettata da
FPT Industrial, che consentirà di ottenere un’efficienza di conversione delle emissioni di NOx
estremamente elevata (superiore aI 95%).

TRASPORTO MERCI NEGLI USA - PREVISIONI.

Secondo uno studio recente dell’ATA (American Trucking Association), il trasporto merci negli USA
aumenterà in totale del 24% entro il 2022.

(The Trucker file photo)
Dopo la caduta nella recente recessione, i trasporti negli
USA, in particolare per quanto riguarda il trasporto su strada,
sono previsti in significativo aumento nei prossimi anni
secondo uno studio dell’ATA. La previsione è frutto di una
collaborazione con IHS Global lnsight e Martin Labbe
Associates e sottolinea Io stato attuale del Trasporto merci,
espresso in tonnellate, dove si rileva che anche negli USA la
strada è il principale mezzo di trasporto e Io diventerà
sempre più nel futuro. “ Il trasporto su autocarri continua a

dominare il trasporto merci sia in termini di tonnellate trasportate che di reddito, rappresentando
oggi il 67% del tonnellaggio (contro il 15,3% della ferrovia) e I’81% del reddito, “ha sottolineato il
Direttore Economico dell’ATA”.
(Da sottolineare che questi calcoli sono fatti escludendo il chilometraggio percorso dai vari mezzi di
trasporto: infatti in termini di Ton/Km la ferrovia è ancora la prima modalità di trasporto merci
negli USA, ndr).

OSSERVATORIO USA - IL MERCATO STATUNITENSE

Secondo la rivista “The Trucker” prosegue anche in Aprile la decisa ripresa del mercato dei veicoli
pesanti (classe 8): 12.173 unità vendute nel mese (+41,1% sullo stese mese del 2010) e 44.131
unità nel 1° quadrimestre (÷35,9% sul 1° quadrimestre dell’anno scorso e +55% suI 2009).
La previsione per l’intero 2011 si aggira sulle 155/160.000 unità.
La Volvo è la marca che ha avuto il maggior incremento nel periodo, passando dall’8,2% del 1°
quadrimestre 2010 all’11,5% del 10 quadrimestre di quest’anno.
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IL MERCATO EUROPEO

Vero boom in maggio delle vendite di Veicoli Commerciali e Industriali in Europa: +22% nei
Commerciali (<3,5 t) e +50,8% per gli autocarri (>3,5 t) secondo i dati pubblicati da Acea per la
E U + Efta.
Guadagni pronunciati in tutti i più importanti mercati; sempre sostenutissima la ripresa negli
autocarri pesanti (>16 t): +62,7%.

Mercato EU÷Efta Autocarri> 3,5 t. Cumulativo Maggio

2011
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2010 27,9 13,8 10,5 4,8 8,2 26,8
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Nel cumulativo dei primi 5 mesi il progresso sull’analogo periodo del 2010 è del 48,5% per gli
Autocarri (>3,5t.) e del 61,3% per gli autocarri pesanti (>16 t).
I consuntivi continuano ad essere provvisori per la mancanza dei dati italiani, stimati dall’AAA.
Nonostante i notevoli progressi nei primi 5 mesi rimane comunque ancora notevole la differenza
con l’analogo periodo del 2008: -30,8% per gli autocarri >3,5t., ma il mercato prosegue la
progressiva ripresa in tutti i settori. Significativi i progressi in volume di vendite e tassi di crescita
della Germania (+44,3% neI mese e +45,1% nel cumulativo), seguita da Francia (÷73,5% e +56,5%
rispettivamente), UK (+31,5% e +40,8%) e Spagna (+40,5% e +40,7% rispettivamente). Sempre in
grande risalto gli ottimi risultati nei Paesi nuovi membri della EU, ma positivi anche quelli di diversi
Paesi del Nord Europa.
Sostenutissima poi anche la ripresa del mercato dei pesanti (>16t.), dove l’incremento sullo stesso
mese dell’anno scorso è stato del 62,7% (+61,3% nel cumulativo dei primi 5 mesi dell’anno), con

Mercato Europeo Autocarri >3,5 t.
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dati particolarmente significativi in Francia (+87,4% nel mese e +67,7% neI cumulativo), Germania
(+48,7% e +50,4% rispettivamente) nel Regno Unito (+43,1% nel mese e +71,6% nel cumulativo), e
Spagna (rispettivamente +45,6% nel mese e +41,7%).
Le immatricolazioni nei Paesi nuovi membri dell’EU continuano con progressi particolarmente
significativi (+135,0% nel mese e 146,1% nel cumulativo), con dati elevati in Polonia, Ungheria,
Lituania e Repubblica Ceka.
Nonostante gli importanti progressi le immatricolazioni dei primi 5 mesi rimangono comunque
inferiori del 28,5% ai valori dell’analogo periodo del 2008, anno che ha preceduto la crisi globale.
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